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ITALIA
Un accordo intervenuto tra Trenitalia e le
Associazioni dei consumatori ha esteso a tutti
i clienti dei treni Frecciarossa, Eurostarcity e di
un gran numero di Intercity la facoltà di risol-
vere eventuali controversie in via stragiudi-
ziale.
Tale facoltà prima dell’accordo di cui sopra
riguardava solo i servizi lungo la direttrice
Napoli- Milano, una delle più frequentate di
tutta la rete. 
La procedura riguarda tutti i reclami rivolti a
Trenitalia per i quali il cliente abbia ricevuto
una risposta non ritenuta soddisfacente.
Le domande saranno sottoposte all’esame
di una apposita commissione costituita da
un conciliatore di Trenitalia e da un concilia-
tore di una delle associazioni di consumatori
che hanno firmato l’accordo.
Restano al momento escluse da tale proce-
dura le controversie che riguardano i treni
Espressi e Treni Notte, nonché i convogli
regionali, anche se già dallo scorso aprile è
stato avviato un confronto con il
Coordinamento degli Assessori regionali ai
Trasporti per verificare la possibilità della
estensione della procedura ai treni regionali.  
www.ferroviedellostato.it
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Torna ad essere discussa l’idea di un collega-
mento ferroviario sotterraneo Italia Francia,
tra Oulx (Torino) e Briancon unendo così la
valle di Susa alla regione francese della
Maurienne.
A presentare ufficialmente a Torino l’ipotesi
di tale collegamento è stata l’Associazione
europea per lo sviluppo del trasporto ferro-
viario (Aestf).
L’opera, non alternativa alla TAV Torino -
Lione, sarebbe realizzabile molto più veloce-
mente, in appena quattro anni e mezzo,
compresa la progettazione e costerebbe
circa un decimo, vale a dire 3,8 miliardi. 
Il finanziamento sarebbe assicurato dai pri-
vati attraverso il sistema del project finan-
cing, senza quindi gravare sulla finanza pub-
blica.
Il tunnel, oltre che il passaggio dei treni,
dovrebbe prevedere la installazione di
gasdotto, che consentirebbe di risparmiare
160 chilometri di tragitto per l’arrivo del
metano in Italia da Marsiglia.
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Trenitalia ha sottoscritto, anche per que-
st’anno, la convenzione con l’Associazione
degli Albergatori di Riccione, estendendola
anche all’Associazione Albergatori di Rimini,
con la quale si potrà viaggiare gratis in treno
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